REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL VIA DELLA FILANDA 30 – LODI (LO) DENOMINATO “SENTI CHE FORMA
CON CERULISINA FAST”
AREA:

PERIODO DI
SVOLGIMENTO:

DESTINATARI:

Territorio nazionale presso le Farmacie, Parafarmacie
e i punti vendita della grande distribuzione aderenti
alla manifestazione che esporranno il materiale
pubblicitario.
Si precisa che saranno validi solo ed esclusivamente gli
acquisti effettuati nei punti vendita fisici che esporranno
il materiale pubblicitario, non saranno validi gli acquisti
effettuati on line.

dall’1.05.2021 al 30.09.2021

1) consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in
Italia al momento della partecipazione
2) Farmacisti

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

Confezioni di CERULISINA FAST

MODALITA’:

1a fase concorso SMS e vinci destinatari di cui al punto 1):
Nel periodo dall’1.05.2021 al 30.09.2021, i consumatori
che acquisteranno nelle Farmacie, Parafarmacie e punti
vendita della grande distribuzione aderenti alla manifestazione
una confezione di CERULISINA FAST, potranno partecipare al
concorso.
I consumatori per partecipare all’assegnazione del premio
immediato in palio giornalmente con questa fase
dovranno inviare, da un numero non schermato, entro le 23:59
del 30.09.2021 un SMS al numero 3397741221 (si precisa che si
tratta di una normale linea telefonica attiva tutti i giorni 24 ore
su 24 e che a carico dei partecipanti verranno addebitati i
normali costi applicati dal proprio operatore telefonico)
contenente i dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto

effettuato separati da uno spazio, consistenti in:
-

-

data di emissione dello scontrino (ggmmaa)
ora di emissione della scontrino (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza
indicare gli eventuali zeri che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0036 andrà inserito solo
il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri
decimali dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato
715 per 90,00 € andrà digitato 9000)

Esempio: scontrino del 29.05.2021 delle 12:30 numero 0075
importo di 8,10 euro, l’SMS da inviare sarà:
290521 1230 75 810
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che avranno inviato gli SMS secondo le modalità sopra descritte,
il premio in palio giornalmente, più avanti indicato.
I consumatori riceveranno un SMS sia in caso di vincita che di
non vincita.
In caso di vincita, dovranno inviare entro e non oltre 7 giorni
dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio della
mail) una mail all’indirizzo 2521cerulisina@solelunacom.it
avente come oggetto “Senti che forma con Cerulisina Fast”
unitamente a:
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono cellulare ed indirizzo mail)
- scansione/foto dello scontrino d’acquisto del prodotto in
promozione
La società promotrice dopo aver effettuato gli opportuni
controlli sul materiale ricevuto, provvederà ad inviare entro
180 giorni, all’indirizzo mail indicato, una mail con la gift card
Decatlhon vinta del valore di 50,00 euro.
I premi non assegnati giornalmente verranno automaticamente
riassegnati nei giorni successivi.
I premi non assegnati o non convalidati correttamente dai

vincitori verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
sotto indicata.
2a fase concorso a premi ad estrazione destinatari di cui al
Punto 1) :
Al termine della manifestazione verrà predisposto un apposito
file elettronico, contenente i numeri telefonici di tutti coloro
che nel periodo di validità del concorso avranno inviato l’SMS
con i dati dello scontrino relativo all’acquisto effettuato e non
avranno vinto uno dei premi immediati in palio con la prima
fase.
Si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio, dal file su indicato, all’estrazione
manuale e casuale di n.3 di essi che si aggiudicheranno i premi
finali in palio.
Dal medesimo file si procederà all’estrazione manuale e
casuale di n. 3 numeri telefonici di riserva che subentreranno
solo ed esclusivamente in caso di irreperibilità dei vincitori
dei premi finali.
I vincitori dei premi finali, dovranno inviare entro e non oltre 7
giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio
della mail) una mail all’indirizzo 2521cerulisina@solelunacom.it
avente come oggetto”convalida vincita estrazione finale
cerulisina fast ” unitamente a:
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono cellulare ed indirizzo mail)
- scansione dello scontrino d’acquisto del prodotto in
promozione
La società promotrice dopo aver effettuato gli opportuni
controlli sul materiale ricevuto, provvederà ad inviare entro
180 giorni, all’indirizzo mail indicato, ai vincitori dei premi
finali una mail con la gift card Decathlon del valore di 500,00
euro.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 31.10.2021

3a fase concorso SMS e vinci destinatari di cui al punto 2):
Nel periodo dall’1.05.2021 al 30.09.2021, i Farmacisti
che acquisteranno un espositore CERULISINA FAST,
riceveranno la cartolina di partecipazione al concorso,
riportante coperto dall’apposita patina argenta un codice
univoco alfanumerico composto da n.8 caratteri tra
lettere e cifre.
I Farmacisti per partecipare all’assegnazione del premio
immediato in palio con questa fase dovranno inviare, da
un numero non schermato, entro le 23:59 del 30.09.2021
un SMS al numero 3397741221 (si precisa che si tratta
di una normale linea telefonica attiva tutti i giorni 24 ore
su 24 e che a carico dei partecipanti verranno addebitati i
normali costi applicati dal proprio operatore telefonico)
contenente il codice univoco alfanumerico rinvenuto sulla
cartolina ricevuta al momento dell’acquisto.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che avranno inviato gli SMS secondo le modalità sopra descritte,
i premi in palio con questa fase, più avanti indicati.
I Farmacisti riceveranno un SMS sia in caso di vincita che di
non vincita.
In caso di vincita, dovranno inviare entro e non oltre 7
giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio
della mail) una mail all’indirizzo cerulisina@solelunacom.it
avente come oggetto “Senti che forma con Cerulisina Fast”
unitamente a:
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono cellulare ed indirizzo mail)
- nome della Farmacia
- scansione della cartolina ricevuta all’atto dell’acquisto
riportante il codice univoco inserito al momento della
vincita
La società promotrice dopo aver effettuato gli opportuni
controlli sul materiale ricevuto, provvederà ad inviare entro
180 giorni, all’indirizzo mail indicato, una mail con la gift card
Decatlhon vinta del valore di 50,00 euro.

Tutti i premi non assegnati o non convalidati
correttamente
verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS sotto indicata.
4a fase concorso a premi ad estrazione destinatari di cui al
Punto 2) :
Al termine della manifestazione verrà predisposto un apposito
file elettronico, contenente i numeri telefonici di tutti coloro
che nel periodo di validità del concorso avranno inviato l’SMS
con il codice univoco rinvenuto sulla cartolina e non
avranno vinto uno dei premi immediati in palio con la
fase sopra descritta.
Si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio, dal file su indicato, all’estrazione
manuale e casuale di n.3 di essi che si aggiudicheranno i premi
finali in palio.
Dal medesimo file si procederà all’estrazione manuale e
casuale di n. 3 numeri telefonici di riserva che subentreranno
nell’ordine solo ed esclusivamente in caso di irreperibilità dei
vincitori dei premi finali.
I vincitori dei premi finali, dovranno inviare entro e non
oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà
fede la data di invio della mail) una mail all’indirizzo
cerulisina@solelunacom.it avente come oggetto”convalida
vincita estrazione finale cerulisina fast” unitamente a:
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono cellulare ed indirizzo mail)
- nome della Farmacia
- scansione della cartolina ricevuta all’atto dell’acquisto
riportante il codice univoco inserito al momento della
vincita
La società promotrice dopo aver effettuato gli opportuni
controlli sul materiale ricevuto, provvederà ad inviare entro
180 giorni, all’indirizzo mail indicato, ai vincitori dei premi
finali una mail con la gift card Decathlon del valore di 500,00
euro.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 31.10.2021

Si precisa che:

-

-

-

-

-

i costi relativi all’invio dell’SMS, necessario alla
partecipazione alla prima e alla terza fase del concorso,
saranno a carico dei partecipanti
i dati relativi allo scontrino per la prima fase, verranno
automaticamente annullati al momento della digitazione per
evitarne il riutilizzo
i codici univoci per la terza fase, verranno automaticamente
annullati al momento della digitazione per evitarne il
riutilizzo
i Farmacisti potranno partecipare solo ed esclusivamente alle
fasi a loro dedicate (fase 3 e 4). Nel caso in cui si dovesse
riscontrare, in sede di convalida, che qualche Farmacista
avrà partecipato anche alle fasi dedicate ai consumatori la
partecipazione/vincita verrà annullata
i dati relativi allo scontrino per la prima fase ed i codici
univoci per la terza fase, saranno la chiave d’accesso al gioco
ma non determineranno l’assegnazione dei premi che avverrà
casualmente mediante l’apposito software
per partecipare al concorso sarà necessario che lo scontrino
relativo all’acquisto effettuato sia specifico (parlante) e
consenta di individuare i prodotti acquistati, in caso contrario
la partecipazione non potrà essere considerata valida stante
l’impossibilità di poter verificare la correttezza dell’acquisto
effettuato
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un concorrente l’accesso alla linea telefonica (a semplice
titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica)
nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa

-

-

-

PREMI
IMMEDIATI
IN PALIO
CON LA
PRIMA
FASE:

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE:

avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica
del concorso
i destinatari della manifestazione dovranno conservare
l’originale dello scontrino relativo ai dati inseriti perché in
caso di vincita la società promotrice potrebbe richiedere
per maggiori controlli, l’invio dell’originale a mezzo posta
all’indirizzo e nei tempi che verranno indicati al momento
della richiesta.
gli scontrini se richiesti, dovranno essere inviati in originale
gli scontrini, verranno considerati non validi qualora
contengano una o più irregolarità relative a: scontrini non
riportanti i prodotti in promozione, scontrini non integri, con
cancellature, abrasioni o alterazioni, timbro postale di
spedizione successivo alla data indicata nel regolamento. Tali
condizioni non consentiranno l’assegnazione del premio
tutte le operazione di assegnazione verranno convalidate dal
Notaio o dal Funzionario Camerale
il server di raccolta dati sarà ubicato presso SDM/ARUBA –
Via Sergio Ramelli 8 – 52100 AREZZO

n.1 carta regalo Decathlon del valore di 50,00 euro cad. al
giorno per n.153 giorni di concorso = n.153 vincitori per
un totale di 7.650,00 euro

dal 1° al 3° estratto:
n.1 carta regalo Decathlon del valore di 500,00 euro cad.
per n.3 vincitori per un totale di 1.500,00 euro

PREMI
IMMEDIATI

IN PALIO
CON TERZA
FASE:

PREMI IN
PALIO CON
LA QUARTA
FASE:

n.100 carte regalo Decathlon del valore di 50,00 euro cad.
per un totale di 5.000,00 euro

dal 1° al 3° estratto:
n.1 carta regalo Decathlon del valore di 500,00 euro cad.
per n.3 vincitori per un totale di 1.500,00 euro

MONTEPREMI:

15.650,00 euro

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei
vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti
in beneficenza alla ONLUS LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI SEZIONE
MILANESE ONLUS – Via Venezian 1 – 20133 MILANO C.F.80107930150. I premi
rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno inviati ai vincitori via mail all’indirizzo indicato dagli stessi, entro
180 giorni dalla convalida della vincita senza alcuna spesa a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli indicati.
Condizioni di utilizzo DECATHLON carte regalo:

Le gift card Decathlon sono un buono spesa per acquisti online sul sito
www.decathlon.it e in tutti i negozi Decathlon di: Italia, Francia, Monaco, Germania,
Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito,
Svezia e Turchia.
Le gift card non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino
all’esaurimento del credito. Potranno essere utilizzate a completamento di un’altra
orma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi
dell’anno anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere.
In caso di furto o smarrimento le gift card non potranno essere rimborsate. Le gift card
potranno essere utilizzate fino a 24 mesi dall’ordine. Per usare le gift card si dovrà:
1) cliccare sul link e scaricare la carta regalo
2) per acquisti sul punto vendita: stampare il PDF e presentarlo alle casse dei negozi
Decathlon oppure scaricare l’App Decathlon e caricare la gift card all’interno
dell’App.
3) per acquisti online andare sul sito www.decathlon.it:
- scegliere gli articoli che si desidera e cliccare sul carrello per procedere con l’ordine
- al passaggio pagamento cliccare su carta regalo, carta reso e buono Trocathlon
- inserire il numero carta di 16 cifre presente sul PDF sotto il codice a barre ed il codice
PIN di 4 cifre presente nel PDF come codice internet
- l’ammontare del buono verrà scalato direttamente dall’ammontare dell’ordine
- concludere l’ordine
Per maggiori informazioni si potrà visitare il sito http://cartaregalo.decathlon.it.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento sarà disponibile presso la sede della società promotrice e sul sito
https://helpdesk.solelunacomunicazione.it/cerulisina/.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite i materiali promozionali nei punti vendita aderenti.

DATI PRIVACY:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d.
“GDPR”) – Richieste di informazioni sui prodotti del listino IBSA Farmaceutici Italia
S.r.l.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito
il “Regolamento”), IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L., società facente parte del
Gruppo IBSA, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi
dati personali.

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per la partecipazione al concorso “SENTI CHE
FORMA CON CERULISINA FAST” (di seguito il “Concorso”) indetto da IBSA
Farmaceutici Italia S.r.l. I dati che ci vengono inviati, sia in forma cartacea che con
email o in ogni altro modo, saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla Sua
partecipazione al Concorso richieste di informazioni.
2. Natura del conferimento dei dati e consenso.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 della presente informativa é
facoltativo ma indispensabile per la partecipazione al Concorso. L’eventuale rifiuto del
conferimento dei dati non Le consentirà di partecipare al Concorso.
Il trattamento per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa non necessita
del Suo consenso poiché il trattamento dei Suoi dati è indispensabile per la gestione
della Sua partecipazione al Concorso.
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali forniti potrà avvenire mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i
dati sono stati raccolti ed in ogni caso idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati trattati, assicurando che il trattamento avverrà in modo anonimo.
Ambito di circolazione “interna” dei dati. I dati possono essere utilizzati da personale
della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite
adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi
accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano
necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica, con obblighi di
riservatezza.
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che
svolgono attività strumentali per conto di Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.; queste ultime
agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed
il controllo della Società.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta
a privacy@ibsa.ch.
4. Conservazione dei dati.
I Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità
per cui sono stati raccolti, in ogni caso per un periodo non superiore ad anni 10.
5. Comunicazione dei dati
I predetti dati personali non saranno trasferiti all’estero.
6. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso Ibsa
Farmaceutici Italia S.r.l. ovvero presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e

come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti
dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei
singoli titolari. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o
che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al
nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso IBSA FARMACEUTICI
ITALIA S.R.L., via email privacy@ibsa.ch o all’indirizzo sotto indicato attenzione
Ufficio privacy.
Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo alle Autorità competenti
per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati
rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L., con sede in Via
Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi, Italia.
8. Data Protection Officer
Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. si avvale di un responsabile per la protezione dei dati
personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”). Il DPO può essere
contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@ibsa.it
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL.

Lodi 16.04.2021

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL

